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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

3^
EDIZIONE
PROGETTO
CONTEST
GIORNALISMO
PARTECIPATIVO ANNO 2019 A CURA DI TEMPORA ONLUS –
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Stefano Lavarini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Pag. 1 di 5 Delibera della Giunta Comunale n.

49 di data 23/04/2019

Scm. 10.1/1 rev 2

OGGETTO: 3^
EDIZIONE
PROGETTO
CONTEST
GIORNALISMO
PARTECIPATIVO ANNO 2019 A CURA DI TEMPORA ONLUS –
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Relazione.
L’associazione Tempora onlus, iscritta all’albo provinciale di volontariato e avente sede a Trento,
nella primavera 2018 ha presentato all’amministrazione comunale la proposta di realizzare, nel
Comune di Arco in collaborazione con il Comune di Rovereto, la 3^ edizione del progetto
“Comunità e Narrazione – Contest di giornalismo partecipativo”. Il progetto, rivolto a giovani con
età compresa tra i 18 e i 35 anni, intende aprire sbocchi di sviluppo locale in linea con i criteri delle
politiche giovanili della P.a.t., offrendo loro una conoscenza generale e occasioni di pratica di
giornalismo partecipativo promuovendo, con loro e per loro, relative opportunità professionali.
Nello specifico, il progetto propone ai ragazzi e alle ragazze partecipanti incontri tematici (n. 14
incontri da febbraio ad aprile 2019) con professionisti esperti di informazione e comunicazione,
seguiti da percorsi esperienziali individuali dei ragazzi partecipanti presso i soggetti partner
aderenti (maggio – giugno 2019). Il progetto, attivato anche nei Comuni di Trento, Alta Vigolana,
Valle di Cembra troverà conclusione nel mese di luglio 2019 con l’identificazione dei 6 migliori
giovani giornalisti partecipanti al progetto complessivo.
Vista la proposta pervenuta da Tempora onlus, si è quindi ritenuto opportuno valutare l’opportunità
di realizzare una collaborazione tra i due centri giovani presenti rispettivamente nel Comune di
Arco (Cantiere26) e a Rovereto (Smart Lab), Comune che è già stato sede delle precedenti edizioni
del contest. Ai Comuni aderenti è stata richiesta la compartecipazione alle spese di realizzazione,
con un contributo pari ad euro 3.000,00.- .
La Giunta comunale nella seduta del 04 settembre 2018 ha pertanto concesso la patnership
al progetto; nella seduta del 2 aprile 2019 la Giunta comunale ha inoltre espresso parere favorevole
all’attivazione, in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune, di un percorso esperienziale di
uno dei ragazzi partecipanti.
Tutto ciò premesso, Tempora Onlus in data 28 febbraio 2019 (prot. n. 6083) ha presentato la
richiesta di concessione di un contributo per coordinare e sostenere le spese organizzative del
progetto, presentando il preventivo di spesa necessario per l’organizzazione del progetto.
Poiché l’amministrazione comunale promuove lo sviluppo di interventi in ambito culturale ed
educativo sostenendo progetti ed iniziative qualificanti, nel pieno rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 comma 4 della Costituzione italiana e ai sensi degli artt.
7 e 8 del “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione del Consiglio comunale 76 di data 6
ottobre 2011 e ss.mm.; con il presente provvedimento la Giunta Comunale intende quindi
procedere alla formalizzazione del proprio impegno finanziario mediante l’erogazione, a favore di
Tempora onlus , di un contributo pari ad euro 3.000,00.- a fronte delle spese che saranno sostenute
per il progetto.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio
generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la liquidazione del contributo sarà
eseguita secondo la seguente tempistica:
• per il totale importo del contributo di euro 3.000,00.- entro il corrente anno 2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del cronoprogramma
dei lavori, si prevede che la prestazione/ sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
totalmente entro il corrente anno
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n.2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione Italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di assegnare all’associazione Tempora onlus, iscritta all’albo comunale, un contributo pari
ad euro 3.000,00.- a sostegno del progetto “Contest giornalismo partecipativo anno 2019”,
previsto nella primavera 2019 realizzato presso la sede del centro giovani di Arco Cantiere26 e
del centro giovani di Rovereto SmartLab,, ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 16 del “Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e
soggetti privati”;
2. di imputare la spesa di complessivi euro 3.000,00.- al codice di bilancio 1.10.04.05, capitolo
2174 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
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3. di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato, verrà effettuata per il 70% ad
avvenuta esecuzione del presente provvedimento, demandando al Dirigente la liquidazione del
saldo improrogabilmente entro il 30 novembre 2019, alla presentazione del rendiconto e
constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata a dimostrazione delle
spese sostenute per il progetto (articolo 22 del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”);
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;
5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’articolo 183 comma 5 Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.104;
LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 24/04/2019 al 04/05/2019.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Politiche Sociali – Sbaraini Viviana
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Amministrazione trasparente
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